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REGOLAMENTO PER L’USO DELLA SALA 

CONDOMINIO “ARCOBALENO – BORGO PADOVA 

 

Art.1 – Oggetto del Regolamento 

   Le norme che seguono definiscono l’uso della sala di proprietà dell’AEEP di Castelfranco 

Veneto, Borgo Padova, cn.28, condominio “Arcobaleno”, capiente di n.70 persone. 

 

Art.2 - Uso della sala 

   L’AEEP, compatibilmente con le proprie esigenze, concede in uso la sala per conferenze, 

dibattiti, incontri e manifestazioni di carattere culturale, sociale, politico, sindacale, mostre ed 

esposizioni. 

 

Art.3 – Fasce orarie di utilizzo 

  La sala può essere utilizzata nelle seguenti fasce orarie: 

- fascia mattutina dalle ore 9 alle ore 13 

- fascia pomeridiana dalla ore 16 alle ore 20 

- fascia serale dalle ore 20 alle ore 24 

 

Art.4 – Criteri di concessione in uso 

   La sala può essere concessa a: 

a) enti pubblici 

b) soggetti privati (Enti privati, società, associazioni, enti di promozione, fondazioni, 

comitati con o senza personalità giuridica, persone fisiche). 

 

Art.5 – Modalità di presentazione della domanda d’uso 

   Per ottenere la concessione della sala il richiedente deve presentare apposita domanda 

all’Ufficio Patrimonio indicando: 

a) per quale organizzazione, ente o associazione si chiede la sala; 

b) tipo di iniziativa in programma. 



    La domanda deve essere inoltrata con anticipo  di almeno tre giorni lavorativi rispetto alla 

data di inizio dell’attività per favorire una corretta programmazione nell’utilizzo della sala. 

 

Art.6 – Concessione d’uso 

   La concessione è rilasciata dall’Ufficio Patrimonio previo accertamento dell’avvenuto 

pagamento delle tariffe stabilite dall’Azienda.  

 

   Il concessionario, avuta comunicazione della concessione e prima dell’uso, deve provvedere 

alla richiesta di eventuali autorizzazioni previste dalle vigenti norme di Pubblica Sicurezza. 

 

Art.7 – Revoca concessione d’uso 

   La concessione in uso della sala può essere revocata nei casi in cui vengono meno i 

presupposti per la concessione stessa. 

 

Art.8 – Riconsegna 

    La sala al termine dell’uso deve essere restituita nelle stesse condizioni di funzionalità in 

cui era stata presa in consegna. Il concessionario è tenuto all’immediato risarcimento di 

eventuali danni riscontrati.  

 

Art.9 - Tariffe 

   L’Azienda può concedere la sala a titolo oneroso adottando due diversi tipi di tariffe: 

a) tariffa intera di Euro 60,00 per tutte le concessioni previste dall’art.3; 

b) tariffa ridotta – onere del 50% delle tariffe vigenti – per concorso delle spese di gestione. 

   L’Azienda concede la sala  a titolo gratuito per incontri del condominio con la spesa per la 

pulizia a suo carico. 

 

Art.10 – Divieti particolari 

   Non è ammessa nella sala la presenza di persone in un numero superiore a quello previsto 

dal  provvedimento di concessione di agibilità. 

   Nella sala è fatto divieto assoluto di fumare, i trasgressori saranno perseguibili a norma di 

legge. 

    Non è consentito l’uso della sala per spettacoli pubblici o qualsiasi attività con pubblico a 

pagamento. 

 



Art.11 – Utilizzo particolare 

    L’utilizzo della sala per allestimento mostre, esposizioni o per iniziative particolari, non 

potrà essere concesso per di più di 15 giorni consecutivi. In tale periodo il richiedente potrà 

utilizzare mezzi e strutture proprie, purchè preventivamente comunicato, nel rispetto del 

corretto utilizzo degli spazi assegnati ed in conformità con le normative di sicurezza vigenti. 

Al termine dell’iniziativa, all’interno dei locali non vi dovranno essere materiali od 

attrezzature che non facciano parte dell’arredo e della dotazione della sala. 

 

Art.12 – Responsabilità del concessionario 

   Il concessionario è responsabile per i periodi di assegnazione della sala della custodia dei 

beni esposti nonché dei danni arrecati alle persone e cose per ogni qualsiasi causa connessa 

allo svolgimento della propria attività. Per l’utilizzo di durata superiore a 1 giorno il 

concessionario dovrà provvedere anche alla pulizia giornaliera dei locali. 

   Il servizio di pulizia precedente e susseguente ai periodi di utilizzo della sala da parte dei 

concessionari sarà assicurato dall’Azienda. Il personale incaricato garantirà alla fine di ogni 

utilizzo la restituzione della sala secondo quanto previsto dal precedente art.10 e informerà 

con solerzia in merito a eventuali danni provocati dal concessionario. 

 

 

Castelfranco Veneto, 09/10/2001 

 

 

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda con 

delibera n° 72  del  31/10/2001    


